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Il sistema COOP 
La struttura del sistema COOP è così descritta: 

 

1. Coop Italia: Consorzio Nazionale . È la centrale di marketing di tutte le associate e 
svolge diverse attività comuni a tutte le cooperative 

2. Cooperativa. Vengono svolte attività di: 

• coordinamento e controllo qualità nei confronti dei punti di vendita e dei fornitori 
che hanno rapporto diretto con la coop.va; 

• Attività di formazione  

• Attività di progettazione e gestione dei punti di vendita 

• Attività commerciali e logistiche con i fornitori 

 

3. Punti vendita. le attività prevalenti dei punti vendita sono inerenti al ricevimento, 
stoccaggio, eventuale manipolazione, lavorazione e vendita delle merci. In base alle 
dimensioni di dividono in: 

• Superette 

• Supermercato 

• Ipermercato 
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Ufficio qualità 

• L’ufficio qualità è organizzato e lavora su diversi fronti, per i 
quali ci sono delle figure specifiche operative e qualificate. 

 

• Il lavoro svolto viene impostato e ruota intorno a 4 
macroaree sulle quali l’ufficio qualità è operativo: 

 

 Fornitori  

 Punti di Vendita 

 Segnalazioni prodotti difettosi 

 Circolari di ritiro prodotto 
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Approvvigionamento e qualificazione fornitori 

Tutte le attività di selezione di fornitori (qualificazione) e loro mantenimento sono 
un elemento determinante del sistema di prevenzione del rischio. 

 

• L’iter di valutazione per nuovi fornitori nazionali e locali è meticoloso e prevede: 

 Questionario di prevalutazione: per raccogliere evidenza documentale del 
rispetto di determinati requisiti:  

• aspetti legali; 

• requisiti di sicurezza; 

• controllo di processo; 

• HACCP; 

• verifiche analitiche; 

•  idonee condizioni di trasporto 
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Mantenimento della qualifica fornitori 

 Il mantenimento della qualifica dei fornitori viene verificata puntualmente 
sempre dai tecnici dell’ufficio qualità, e prevede l’analisi dei seguenti dati: 

 

• Ispezioni nei siti produttivi 

• Risultati analitici 

• Numerosità tipologie e gravità dei reclami pervenuti all’ufficio qualità dalla 
clientela o verificatesi nei magazzini 

• Segnalazioni pervenute da enti pubblici di controllo 
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Mantenimento della qualifica fornitori 

• Ispezioni presso i siti produttivi e Risultati Analitici : i tecnici 
dell’ufficio qualità prevedono annualmente un programma di 
visite ed un piano di analisi in considerazione delle criticità 
merceologiche dei prodotti forniti e sulla base di uno storico 
delle criticità emerse negli anni precedenti  

 

 

• Segnalazioni prodotti difettosi: pervenute dai clienti, dal punto 
di vendita/magazzino o da enti pubblici di controllo. Queste 
segnalazioni prodotti difettosi rappresentano uno strumento 
importante di controllo e vanno ad aggiungersi alle numerose 
verifiche che puntualmente vengono fatte sia nei siti produttivi 
sia sulle materie prime utilizzate che sui prodotti finiti. 
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Segnalazioni prodotti difettosi 
Le non conformità sui prodotti possono essere riscontrate 

da: 

• Soci/Consumatori 

• Addetto nei punti vendita 

• Enti competenti Asl, Nas, Mipaf 

 

 I reclami vengono gestiti dall’ufficio qualità con iter 
diversi a seconda che si tratti di fornitori locali e fornitori 
nazionali, ed in base alla gravità e alla tipologia del 
reclamo. 

 

 La procedura prevede la compilazione di una scheda di 
segnalazione che ci permette di identificare il prodotto 
ed il lotto non conforme, sul quale in base alla criticità e 
alla numerosità sono previste attività diverse 

Dicembre 2014 
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Esempi pratici: rilevazione CE o 
infestazione 

• Nel caso venga rilevata e segnalata tramite scheda di segnalazione la 
presenza di un corpo estraneo di varia natura all’interno di un prodotto 
viene seguita una procedura che prevede diverse fasi: 

 

1. Visione del corpo estraneo e coinvolgimento del fornitore (per i fornitori 
Nazionali viene coinvolta Coop Italia)  

2. Apertura di una non conformità nei confronti del fornitore il quale dovrà 
ottemperare in tempi utili alle richieste d’intervento  con relazione 
conclusiva delle misure correttive adottate in seguito alla segnalazione 
ricevuta.  
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Esempi pratici: rilevazione CE o 
infestazione 

3. L’ufficio qualità, al termine dell’istruttoria ed in base alla gravità del corpo 
estraneo ritrovato, programma una verifica ispettiva per valutare l’effettiva 
messa in opera delle misure correttive adottate dal fornitore 

 

4. In caso di recidiva o nel caso la non conformità sia estesa su più pezzi di uno 
stesso lotto/partita viene predisposto dall’ufficio qualità una circolare di ritiro 
prodotto. 
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Circolari di Ritiro prodotti 

 Le circolari di ritiro prodotto fanno 
seguito ad una segnalazione prodotti 
difettosi, e vengono gestite 
dall’ufficio qualità tramite un sistema 
informatico che divulga la circolare a 
tutti i punti vendita. 

 

 I punti vendita gestiranno la circolare 
di ritiro accantonando i pezzi non 
conformi in attesa di reso al fornitore.  

 

 L’ufficio qualità contatta 
puntualmente i punti vendita 
inadempienti sollecitando le risposte. 
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Grazie per l’attenzione 


